A nome degli studenti del primo anno accademico 2017-2018 del Corso di Laurea in Ingegnera Edile - Architettura, io, Williams
Paul Vatamanu, riporto di seguito quanto emerso nella discussione svoltasi con la maggioranza degli studenti presenti in aula.
Innanzitutto ci è saltato subito l’occhio sulla distribuzione delle ore di lezione: infatti notiamo che tra le lezioni della mattina e
del pomeriggio ci sono ben 2/3 ore di interruzione delle lezioni e di perciò riteniamo che sia dispersivo per gli studenti questo
spazio enorme e, come ben constatato, il conseguente calo di concentrazione nelle ore pomeridiane dovuto appunto a quello
stacco troppo lungo. Dunque, se questa è indicata una debolezza, ne segue un suggerimento immediato, ovvero un orario più
compatto in modo tale da poter dare allo studente quella continuità di studio necessaria all’apprendimento e al mantenimento
della concentrazione.
Ciò che apprezziamo della nostra università è la disponibilità delle strutture, ovvero aule disponibili per l’affronto della lezione
(vedi aula da disegno) anche se, come appunto quest’ultima aula citata, la qualità scarseggia. Con questo abbiamo vogliamo far
cadere l’attenzione sul fatto che, considerando l’aula per il corso di Disegno Edile e Laboratorio e il suo utilizzo, potrebbe essere
mantenuta in un modo un po’ migliore, ad esempio i banchi bucherellati limitano la perfezione del disegno.
Inoltre, dopo che ci è stato presentato il Corso di Studi da chi di dovere, abbiamo constato che il corso di inglese è iniziato prima
dell’inizio delle nostre lezioni ed essendo noi “arrivati per ultimi” non siamo molto informati su come si svolge, dove si devono
seguire queste lezioni, se si può fare da autodidatta, quali sono i libri consigliati. Dunque, il secondo suggerimento che Vi
lasciamo è l’informazione preventiva di questo corso che, anche da parte nostra, è ritenuto molto importante e formativo.
Come terzo ed ultimo suggerimento riguarda il tutorato di Math4You: ci risulta che è iniziato prima dell’inizio delle nostre
lezioni e dunque abbiamo perso un po’ di prime nozioni fondamentali. Quindi anche questo, come per il corso di inglese, una
informazione anticipata sarebbe migliore.
Concludo dicendo che notiamo la presenza dei tutor è costante, sono disponibili e pronti ad aiutarci e Li ringraziamo per questo;
allo stesso modo i professori fino ad ora sono stati sempre disponibili ad ascoltare le nostre richieste e cercare di venirci incontro.
Ultimo ma sicuramente non meno importante, è la questione della doppia laurea che riteniamo sia molto interessante e speriamo
che sia proficua nel futuro.

